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acquario
segno d’aria
quarzo, zaffiro blu

>capodanno
>cuba: g. della liberazione
>1983: nascita di internet
>public domain day

>1960: muore il ciclista
  fausto coppi >epifania

>2013:
  muore aaron swartz

>1969: pubblicato il primo 
album dei led zeppelin

>1970: nasce il ciclista
  marco pantani “il pirata”

>eclisse di luna totale
  H 6:12

>roma: critical mass
  H 18:30 - p. vittorio

>g. mondiale della
  memoria della shoah

>privacy: g. europea
  protezione dati personali >1° giorno della merla >2° giorno della merla >3° giorno della merla
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febbraio 2019www.ciclofficina.net
ca lendar io  c i c l i co  a

impatto zero

pesci
segno d’acqua
ametista, acqua marina

>g. nazionale della
  pasta madre
>candelora “dall’inverno
  semo fora, ma se piove
  o tira vento, nell’inverno
  semo dentro”

>capodanno cinese
  anno del maiale

>g. mondiale contro
  le mutilazioni genitali
  femminili

>1978: muore il ciclista
  costante girardengo

>2004: muore il ciclista
  marco pantani “il pirata”
>s. valentino
>one billion rising

>g. mondiale contro
  il cancro infantile
>s. faustino

>2007:
  nasce ciclofficina.net
>g. nazionale
  del risparmio energetico >g. mondiale del gatto

>g. mondiale
  della giustizia sociale

>g. mondiale
  della lingua madre

>world thinking day
>roma: critical mass
  H 18:30 - p. vittorio

>g. mondiale open data
>g. mondiale privacy
>1455: gutenberg pubblica
  primo libro stampato
>m’illumino di meno

>giovedì grasso
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marzo 2019www.ciclofficina.net
ca lendar io  c i c l i co  a

impatto zero

ariete
segno di fuoco
corallo rosso, rubino

>g. mondiale per i diritti
  dei migranti

>carnevale
>g. nazionale delle
  ferrovie dimenticate

>martedì grasso >ceneri >g. mondiale della donna

>g. mondiale contro la
  censura sul web >1989: nasce il web

>1891: 
  nasce alfonsina strada
>1953:
  nasce richard stallman

>1893: nasce il ciclista
  costante girardengo >festa del papà

>equinozio di primavera
>g. mondiale felicità

>g. mondiale
  sindrome di down
>g. mondiale
  per l’eliminazione della
  discriminazione razziale
>s. benedetto
  “rondini sotto il tetto” >g. mondiale dell’acqua

>g. mondiale accessibilità
  dei dati e standard aperti

>roma: critical mass
  H 18:30 - p. vittorio

>H 2:00 inizio ora legale
  (utc+2)
>g. mondiale del backup
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aprile 2019www.ciclofficina.net
ca lendar io  c i c l i co  a

impatto zero

toro
segno di terra
smeraldo,tormalina verde

>1817: nasce la draisina,
  che dell’ariete ha la
  caratteristica di non
  riuscire a stare ferma

>1818:
  presentata al salone
  di parigi la draisina

>g. mondiale
  dei rom e dei sinti

>2017: nasce reter
>le palme

>g. mondiale della
  lotta contadina

>pasqua
>natale di roma

>pasquetta
>g. mondiale della terra >g. mondiale del libro

>festa della liberazione
>g. mondiale dei pinguini

>roma: critical mass
  H 18:30 - p. vittorio

>g. mondiale
  per la sicurezza
  e la salute sul lavoro

>g. mondiale del jazz
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maggio 2019www.ciclofficina.net
ca lendar io  c i c l i co  a

impatto zero

gemelli
segno d’aria
topazio, agata

>1964: presentazione
  del linguaggio basic
>2013: espatrio di
  edward snowden
>festa dei lavoratori
>1978: invio della prima
  email definita come spam

>g. mondiale
  della libertà di stampa

>2000: muore il ciclista
  gino bartali
>g. mondiale della risata

>festa dell’europa
>g. mondiale commercio
  equo e solidale

>festa della mamma
>g. nazionale
  della bicicletta

>g. mondiale
  contro l’omofobia
>g. mondiale
  delle telecomunicazioni

>g. mondiale
  dell’interculturalità

>g. mondiale
  della biodiversità >g. europea dei parchi

>g. mondiale
  contro la pena di morte

>roma: critical mass
  H 18:30 - p. vittorio
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giugno 2019www.ciclofficina.net
ca lendar io  c i c l i co  a

impatto zero

cancro
segno d’acqua
perla, pietra di luna

>ciemmona

>proclamazione
  della repubblica italiana
>g. mondiale
  del naturismo

>g. mondiale dei bambini
  vittime innocenti
  di aggressioni
>1944: liberazione di roma >g. mondiale dell’ambiente >g. mondiale degli oceani

>g. mondiale contro
  il lavoro minorile

>1928: nasce il “che”CHE
  ernesto guevara

>1963: valentina tereskova
  diventa la prima donna
  in orbita

>1951: nasce il ciclista
  francesco moser >g. mondiale del rifugiato

>g. mondiale della musica
>solstizio d’estate

>1876: cavallo pazzo
  sconfigge custer
  a little big horn

>1819:  viene brevettata
  la bicicletta
>g. mondiale a sostegno
  delle vittime di tortura

>g. mondiale orgoglio gay
>roma: critical mass
  H 18:30 - p. vittorio

>s. pietro e paolo
  (festivo a roma)
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luglio 2019www.ciclofficina.net
ca lendar io  c i c l i co  a

impatto zero

leone
segno di fuoco
diamante, ambra

>g. mondiale degli ufo
>1971: nasce
  julian paul assange

>g. mondiale contro il drm

>eclisse di luna parziale di
  ombra H 22:30

>1914: nasce il ciclista
  gino bartali

>2001: ucciso a genova
  carlo giuliani
>1937: muore
  guglielmo marconi

>1783: nasce in venezuela
  simón bolívar

>pastasciutta antifascista
  come fece nel 1943 a
  campegine la famiglia
  cervi per l’arresto di
  mussolini

>1953: inizia la
  rivoluzione cubana
>roma: critical mass
  H 18:30 - p. vittorio

>g. mondiale dell’orgasmo
>g. mondiale sys admin
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agosto 2019www.ciclofficina.net
ca lendar io  c i c l i co  a

impatto zero

vergine
segno di terra
agata, zaffiro

>1991: berners-lee mette
  on-line il primo sito web

>1954: muore a wilmslow
  alan turing

>1876: thomas edison
  brevetta il ciclostile

>g. mondiale
  dei popoli indigeni

>s. lorenzo, notte delle
  stelle cadenti

>1981: nasce il
  personal computer

>1926: nasce fidel castro
>g. mondiale dei mancini >ferragosto

>1927: giustiziati negli usa
  sacco e vanzetti

>1991: nasce Linux
  os libero

>g. mondiale
  contro i test nucleari

>2007:  muore
  franco carlini
>roma: critical mass
  H 18:30 - p. vittorio
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settembre 2019www.ciclofficina.net
ca lendar io  c i c l i co  a

impatto zero

bilancia
segno d’aria
malachite,tormalina verde

>g. mondiale
  dell’alfabetizzazione
>anniversario della
  difesa di roma

>1959: muore la ciclista
  alfonsina strada

>g. europea prevenzione
  malattie della prostata

>1919: nasce il ciclista
  fausto coppi

>g. mondiale del parlare
  come un pirata >2009: nasce skocciati.it

>festa nazionale
  della laicità dello stato

>g. mondiale della pace
>g. mondiale
  del software libero >car free day

>equinozio d’autunno
>g. mondiale
  della contraccezione

>1983: nasce “gnu”
  "gnu's not unix"
>roma: critical mass
  H 18:30 - p. vittorio
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ottobre 2019www.ciclofficina.net
ca lendar io  c i c l i co  a

impatto zero

scorpione
segno d’acqua
rubino, rodocrosite

>g. mondiale dell’anziano
>g. mondiale vegetariana >festa dei nonni >1927: primo film sonoro

>1967: muore il “che”
  ernesto guevara

>1868: cuba, inizio guerre
  di indipendenza
>g. mondiale contro
  la pena di morte
>2002: nasce zingarelli.biz

>g. nazionale per le vittime
  degli incidenti sul lavoro
>g. nazionale
  della persona down
>g. europea
  della sicurezza stradale

>g. mondiale
  dell’alimentazione

>1871: muore
  charles babbage

>1960:
  inizia l’embargo a cuba

>g. mondiale della pasta
>g. nazionale
  dello sbattezzo
>roma: critical mass
  H 18:30 - p. vittorio

>H 3:00 fine ora legale
  (utc+1)

>halloween
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novembre 2019www.ciclofficina.net
ca lendar io  c i c l i co  a

impatto zero

sagittario
segno di fuoco
turchese, azzurite

>g. mondiale vegan
>i santi >i defunti

>g. dell’unità nazionale

>1605:
  congiura delle polveri
  il giorno di anonymous

>s. martino
  “il mosto diventa vino”

>1953: eseguito il primo
  programma su computer
  a transistor

>g. mondiale
  vittime della strada
>g.mondiale
  per il diritto allo studio

>g. nazionale per i diritti
  dell’infanzia e
  dell’adolescenza
>g. mondiale t-dor
  in ricordo vittime
  pregiudizio contro trans

>2016: muore fidel castro
>g. mondiale contro la
  violenza sulle donne >1852: muore ada lovelace

>2018: pubblicato il disco
  “io so’ me” (bandajorona)
>g. mondiale di solidarietà
  con il popolo palestinese
>roma: critical mass
  H 18:30 - p. vittorio

>g. mondiale
  del non acquisto
>granducato di toscana,
  primo nel mondo,
  abolisce la pena di morte
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dicembre 2019www.ciclofficina.net
ca lendar io  c i c l i co  a

impatto zero

capricorno
segno di terra
onice, tormalina nera

>g. mondiale contro l’aids

>1766: svezia, prima legge
  per la libertà di stampa
>1956: sbarco del granma;
  con fidel l’italo gino donè
>g. internazionale
  abolizione schiavitù

>g. internazionale
  del disabile

>2010: nasce a 100celle
  la ciclofficina luigi masetti
>g. mondiale
  del volontariato >g. mondiale del suolo

>san nicola di bari
  (santa claus) >immacolata

>g. mondiale contro
  la corruzione

>1815: nasce ada lovelace
>g. mondiale per i diritti
  degli animali
>dichiarazione universale
  dei diritti umani

>2004: presentazione
  delle licenze italiane
  creative commons

>1864: nasce il cicloturista
  anarchico luigi masetti
>g. internazionale
  dei migranti >2006: muore welby

>solstizio d’inverno
>g. mondiale dell’orgasmo
  collettivo sincronizzato
  H 5:19

>natale
>1990: natali del web

>s. stefano
>1791: nasce
  charles babbage

>roma: critical mass
  H 18:30 - p. vittorio

>2015: muore ian murdock
  fondatore di debian
>1895: prima proiezione
  dei fratelli lumiere

>s. silvestro
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